
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 48 del 16/02/2017

OGGETTO:FORNITURA NUOVO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET PER LA SEDE DI 
VALSAVARENCHE (AO) - CIG Z8D1D4F543

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Donatella 
Pagnotto del Servizio Affari Generali;

- Individuato Pier Giorgio Mosso, Servizio Affari Generali, quale Responsabile del procedimento;

- Vista la scheda A2e1 del Piano per la performance dell’Ente;

- Vista la nota prot. n. 536/2017 con cui l’Ispettore di Sorveglianza ha richiesto l’attivazione di 
una nuova connessione internet “Eolo” per la sede di Valsavarenche (AO) in sostituzione 
dell’attuale “Vodafone”, per le seguenti motivazioni:

 attualmente la sede della Sorveglianza in Valsavarenche (AO) ha un contratto per la 
connessione internet con Vodafone;

 si sono riscontrate grosse difficoltà operative nell’ordinaria gestione delle attività di ufficio 
(connesse anche alle funzioni di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza svolte), difficoltà 
collegate alla insufficiente capacità della connessione internet garantita da Vodafone, 
limitata a 20 giga al bimestre, e tali da rendere necessaria l’attivazione di un collegamento 
più performante;

 è stata verificata l’inidoneità degli altri operatori, sia per l’erogazione via cavo, quale 
Telecom, già riscontrata non presente per le altre due sedi di Valle valdostane, sia per 
l’erogazione satellitare, quale FastAlp S.r.l., che collega le Valli di Cogne e Rhemes ma non 
fornisce un analogo collegamento per la Valsavarenche;

 è stata verificata la presenza di un operatore, Eolo S.p.A. di Busto Arsizio (VA), presente su 
MEPA, in grado di garantire un miglior servizio ed una velocità di connessione idonea a 
garantire la banda necessaria alle attività di ufficio;

- Visto l’art. 1, comma 516, della legge 208/2016, e la Circolare n. 26 del 07.12.2016 del 
Dipartimento RGS presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a. e dalle centrali di committenza regionali, 
da cui risulta che alla data di adozione del presente atto non sono attive convenzioni 
comparabili con il servizio in oggetto o che presentino servizi disponibili o idonei al 
soddisfacimento dello specifico fabbisogno evidenziato;



- Vista la possibilità di procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
del d.lgs. 50/2016;

- Verificato che la fornitura in oggetto è presente sul MEPA, e che fra i servizi proposti dalla Ditta 
Eolo S.p.A. quello che secondo l’indicazione dell’Ispettore della Sorveglianza risulta 
maggiormente corrispondente alle necessità della sede di Valle, è quello collegato all’offerta 
EOLO UFFICIO 30 + R, con versioni: 30Mb/3Mb, banda minima garantita: 6 Mb/1Mb, IP: 
Statico,  costo di installazione standard una tantum gratuito, SLA (per guasti bloccanti): 3 giorni 
lavorativi, Eolo Voce incluso, chiamate illimitate verso i numeri fissi nazionali e verso i cellulari 
senza scatto alla risposta, per un canone mensile di € 69.90, più € 1,00/mese per Router Wi-Fi 
a noleggio (prezzi IVA esclusa);

- Verificato che, come da richiesta, si può autorizzare l’attivazione del servizio in via 
sperimentale per un anno, con possibilità di proroga biennale in caso di positivo riscontro del 
servizio reso, sempre previa verifica dell’inesistenza di Convenzioni idonee;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:

 Il DURC

 il CIG n. Z8D1D4F543;

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. DEC/DPN/2411 
del 27.12.2006, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”;

- Verificato che il Presidente, con deliberazione d’urgenza n. 13 del 26.10.2016, ha approvato il 
Bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2017;

- Preso atto che l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, pervenuta con prot. 0026620/PNM del 19.12.2016 consente, ai sensi dell'art. 23 comma 
1 del D.P.R. 97/2003, l’esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall’Ente, limitatamente, 
per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei 
limiti della maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di 
impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto,

determina

1. di prendere atto della richiesta prot. n. 536/2017 dell’Ispettore della Sorveglianza e 
conseguentemente disporre la disdetta a Vodafone per il servizio di connessione internet per 
la sede della Valsavarenche (AO);

2. di disporre di conseguenza l’affidamento alla Ditta Eolo S.p.A. con sede in Busto Arsizio (VA) 
della fornitura del nuovo servizio di connettività Internet per la sede di Valsavarenche (AO), 
formula EOLO UFFICIO 30 + R, alle condizioni sui indicate per una durata minima contrattuale 
di 12 mesi, con possibilità di proroga biennale in caso di positivo riscontro del servizio fornito, 
per un importo complessivo (prezzi tutti IVA inclusa) di € 1.037,98 , di cui € 14,64 per noleggio 
router ed € 1.023,34 per canone annuale di connessione;

3. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 1.037,98 con imputazione sul cap. 4060 
del corrente esercizio finanziario;



4. di demandare all’Ufficio Amministrativo di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui al 
preventivo presentato, previa verifica della regolarità del servizio di cui trattasi da parte dei 
Servizi interessati. 

 

Il Direttore
(OTTINO MICHELE / ArubaPEC S.p.A.)


